
Grüße aus Berlin.

Ich lerne viel! Eine der
 besten Erfahrungen 

meines Lebens!

La scuola, fondata nel 1983, occupa un campus di 14.000 mq nel quartiere di Prenzlauer 
Berg vicino al centro città; offre aule ben attrezzate, aree per lo studio, sala computer con 

collegamento internet, giardino, attrezzature sportive, caffetteria e ristorante.

GERMANIA BERLINO  
“GLS SpRachENzENtRum”

La scuoLa
La scuola, fondata nel 1983, occupa un campus di 14.000 mq nel quartiere di 
Prenzlauer Berg vicino al centro città; offre aule ben attrezzate, aree per lo 
studio, sala computer con collegamento internet, giardino, attrezzature sportive, 
caffetteria e ristorante.

I corsI

• Standard 20 lezioni per settimana. Orario lezioni 09:00-12:30

• Intensive 20 lezioni Standard + 10 lezioni in minigruppo (3/6 studenti) per 

settimana. Le lezioni in minigruppo vertono su comprensione orale e fonetica. 

Orario lezioni 10:00-13:30 e 14:30-16:00

• Exam Preparation (Goethe/B1/C1/C2) 20 lezioni Standard + 10 lezioni 

in minigruppo (3/6 studenti) per settimana. Le lezioni in minigruppo sono 

di preparazione al Goethe Exam. Orario lezioni 10:00-13:30 e 14:30-16:00. 

Corso a date fisse. Durata 4 settimane. Il costo dell’esame e i libri di testo 

non sono inclusi

• Crash 20 lezioni Standard + 10 lezioni individuali per settimana. Le lezioni 

individuali possono essere specialistiche

Le attIvItà
Sono incluse tre attività pomeridiane e un’escursione dell’intera giornata ogni 
settimana. Non sono inclusi i biglietti di ingresso e il trasporto pubblico.

Le sIstemazIonI
Famiglia. Distanza dalla scuola 30/50 minuti con i mezzi pubblici. Camera 
singola in mezza pensione. All’atto della prenotazione, senza variazione 
di prezzo, è possibile scegliere se cenare sempre in famiglia o presso il 
ristorante della scuola.

GLS Campus. Sono offerti due tipi di sistemazione: Monolocale Studio 
Standard con letto singolo o doppio su soppalco, bagno, cucina, telefono, 
TV e WiFi o Studio Superior più spazioso senza soppalco con bagno 
dotato di doccia e vasca. Lenzuola e asciugamani sono forniti. Trattamento 
di pernottamento e prima colazione alla caffetteria del Campus. Deposito 
cauzionale all’arrivo € 100, pulizia obbligatoria € 30 non rimborsabili. 
All’atto dell’iscrizione è possibile prenotare anticipatamente il pranzo e/o 
la cena presso la caffetteria del Campus.

Brandeburg Gate Apartments. Ubicati nel quartiere della Porta di 
Brandenburgo. Ogni appartamento ha due camere, singole o doppie, bagno, 
soggiorno, cucina, TV, lavatrice e/o lavastoviglie. Lenzuola e asciugamani 
sono forniti. Collegamento WiFi gratuito. Trattamento di pernottamento e 
prima colazione alla caffetteria del Campus. Deposito cauzionale all’arrivo 
€ 100, pulizia obbligatoria € 30 non rimborsabili. All’atto dell’iscrizione 
è possibile prenotare pranzo e/o cena presso la caffetteria del Campus.

Durata corso 1 o più settimane. Minimo 4 sett. Corso Exam Preparation

Inizio corsi ogni lunedì dell’anno. Date fisse per Corso Exam Preparation

Livello linguistico principiante – avanzato. Intermedio per Corso Exam Preparation

Studenti per classe massimo 12 di diversa nazionalità

Durata lezione 45 minuti

Soggiorno arrivo domenica – partenza sabato

Età minima 18 anni

Chiusura scuola 01/01, 18/04, 21/04, 01/05, 29/05, 09/06, 03/10, 24-26/12 e 31/12/14. Le lezioni 

non saranno recuperate e non sono previste riduzioni. Programma speciale 

“Christmas Culture” dal 23/12/14 al 03/01/15



GERMANIA BERLINO   
“GLS SpRachENzENtRum”
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sIngoLa

1 settimana € 541 € 663 € 460  € 730

2 settimane € 929 € 1.178 € 827 € 1.324

3 settimane € 1.313 € 1.785 € 1.200 € 2.010

4 settimane € 1.755 € 2.393 € 1.603 € 2.696

5 settimane € 2.120 € 2.885 € 1.929 € 3.268

6 settimane € 2.547 € 3.469 € 2.316 € 3.930

7 settimane € 2.973 € 4.053 € 2.703 € 4.593

8 settimane € 3.338 € 4.575 € 3.028 € 5.194

I prezzI 2014

Cena al campus suppl.per sett. € 105
Pranzo e cena al campus  suppl.per sett. € 175

Trasferimento privato dall’aeroporto € 66 per tratta

Spese di apertura pratica € 50

Assicurazione annullamento su richiesta

I prezzi sono per persona e comprendono: il corso, la sistemazione scelta con trattamento come previsto, il materiale 

didattico eccetto i testi per i Corsi di preparazione agli esami, l’uso delle strutture della scuola, l’accesso al programma di attività della 

scuola, il certificato di frequenza, l’assicurazione medico/bagaglio.

I prezzi non comprendono: il viaggio a/r, i trasferimenti all’estero, i trasporti locali, i pasti non previsti dal programma, le escursioni 

facoltative, eventuali supplementi alta stagione, le spese personali, le spese di apertura pratica, l’assicurazione annullamento.

N.B. I prezzi dei programmi potrebbero subire variazioni e dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione.

Intensive 20+10 suppl.per sett. € 120
Exam Prep. 20+10 suppl.per sett. € 120
Crash 20+10 suppl.per sett. € 375

aLta StaGIONE 29/06-16/08 supplemento € 130 per settimana

facebook.com/
AbbeySchoolTorino

Organizzazione tecnica curata da:
Kenabura Viaggi snc

facebook.com
AbbeySchool

C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 
T +39 333 7361372

abbeyschool@kenaburaviaggi.com
www.viaggi.abbeyschool.it
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